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Martedì 20 tocca all’Itas Trentino
Trento. Ancora sette giorni e poi la Blm Group Arena riaprirà le porte a

Trentino Volley. Martedì 20 agosto alle ore 16 Angelo Lorenzetti darà

infatti il via ufficialmente alla preparazione pre-campio...
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rento. Ancora sette giorni e poi la Blm Group Arena riaprirà le

porte a Trentino Volley. Martedì 20 agosto alle ore 16 Angelo

Lorenzetti darà infatti il via ufficialmente alla preparazione pre-

campionato, cominciando ad allenare inizialmente un gruppo composto

già da sei giocatori. Per la prima seduta della quarta stagione sulla

panchina trentina l’allenatore marchigiano potrà infatti contare sul

palleggiatore Nicola Daldello, sullo schiacciatore Luis Sosa Sierra, sui

centrali Lorenzo Codarin e Davide Candellaro, sull’opposto Luca Vettori e

sul libero Carlo De Angelis, a quali poi la società affiancherà nel primo

periodo una nutrita schiera di promettenti giocatori del settore giovanile.

Già al completo invece lo staff tecnico e medico, confermato in toto

durante gli ultimi mesi. Gli allenamenti di tecnica e tattica sul campo

centrale della Blm Group Arena saranno sempre aperti al pubblico; orari

e modalità di svolgimento saranno comunicati di settimana in settimana

e consultabili in qualsiasi momento al link

www.trentinovolley.it/allenamenti (non ancora attivo).
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